Libriamoci 2016

Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole. Dal 24 al 29 ottobre 2016.

“Leggere è un gioco, impara con Dahl!
“Non ho niente da insegnare. Voglio solo divertire. Ma divertendosi con le mie storie i
bambini imparano la cosa più importante: il gusto della lettura. ..Più avanti nella vita ,
questo allenamento gli servirà per affrontare testi più seri. E chi avrà cominciato presto a
leggere libri, andrà più lontano”. ROALD DAHL
Convinti sostenitori del piacere di leggere, quel leggere che evoca emozioni fuori dai vincoli
dello studio e che deve trovare comunque un posto nella scuola per formare lettori vogliosi
di leggere, proponiamo incontri in cui alcuni insegnanti nella “zona franca” della biblioteca
scolastica leggeranno ai bambini, romanzi brevi, o parti di alcuni libri scritti da Roald Dahl.
L’autore in questione è presente da anni con i suoi libri negli scaffali delle biblioteche

appartenenti al nostro Istituto, il giornalino scolastico che per anni ha vivacizzato la nostra
scuola prendeva il titolo da “MATILDE” , proprio in onore della protagonista di uno dei libri
più noti di Dahl. Non potevamo quindi non sottolineare il centenario della nascita di questo
autore, ecco le iniziative:
Dal 24 al 29 ottobre letture condivise presso la biblioteca della scuola primaria Matteotti
Classi terze Agura Trat
Classi quarte IL GGG- introduzione al libro
Classi quinte Matilde-introduzione al libro
Concorso: realizza il segnalibro che Dahl vorrebbe per le sue storie.
Per le classi quarte e quinte è previsto inoltre:
- la presentazione dell’autore attraverso i libri, le immagini e i film tratti dai suoi romanzi.
-la consegna alla classe di una copia del libro presentato così da continuare in classe la
lettura condivisa
-la partecipazione al consueto CAMPIONATO DI LETTURA organizzato dalla biblioteca della
nostra scuola (tra i vari titoli anche il GGG, Matilde, La fabbrica di cioccolato).
Per tutto l’anno scolastico seguiranno attività ludico-creative legate ai libri letti, e la visione
di un film tratto da uno dei libri (IL mio amico gigante, Matilde sei mitica, La fabbrica di
cioccolato…)

Insomma, il nostro slogan è… “Leggere è un gioco, impara a
giocare”
La referente Malloggi Antonella

VI PRESENTO IL MIO AMICO LIBRO
Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. (Marcel Proust)

Prof.ssa Elisabetta Barcaroli classi II B, IIF, III F- Scuola secondaria di 1° grado
"G. Marconi” Terni
Il progetto, programmato per "Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole" (24/29 ottobre 2016) prevede la lettura,
da parte di ogni alunno al resto della classe, di brani tratti dal proprio romanzo preferito, come condivisione della
propria sensibilità e dei propri interessi.
Proseguimento del progetto: Per rendere più attivo l’ascolto degli alunni, ogni lettore sottoporrà ai compagni divisi
in due squadre, delle domande, da lui stesso precedentemente preparate, sulle pagine scelte e in base alle risposte
assegnerà dei punti.

